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La nostra esperienza nell’intervento bilaterale simultaneo di artroprotesi 
di ginocchio

Our experience in simultaneous bilateral total knee arthroplasty

RIASSUNTO

Lo scopo di questo lavoro è di studiare retrospettivamente una popolazione di
pazienti operati di protesi bilaterale simultanea in un periodo lungo per sapere se
l’indicazione sia ancora valida e dove l’organizzazione possa migliorare. Lo studio
è stato effettuato su 45 pazienti con artrosi bilaterale delle ginocchia operati simul-
taneamente di artroprotesi totale dal Gennaio 1991 al dicembre 1997.
Sono stati analizzati le variazioni dei parametri ematochimici (G.R., H.B., H.C.T.) la
lunghezza dell’intervento, il monitoraggio post-operatorio, la durata del laccio
ischemico per arto, il numero di pazienti sottoposti a trasfusione con sangue eterolo-
go e i giorni di degenza.
Dal 1994 sono state introdotte importanti modifiche nella preparazione del campo
operatorio, nel trattamento del dolore e dell’anemia post-chirurgica per cui nell’ana-
lisi dei dati è stato eseguito un confronto tra il primo periodo (’91-’93) ed il secon-
do (’94-’97).
In base a questa esperienza riteniamo valida ed efficace la protesizzazione bilaterale
e simultanea delle ginocchia quando l’artrosi abbia un simmetrico grado di gravità e
l’intervento non preveda particolari difficoltà tecniche, i pazienti siano ASA 1-2 e il
collega anestesista sia pienamente collaborante.
Non è rara la presenza di patologie contemporanee ad entrambe le ginocchia. È quin-
di lecita e raccomandabile la domanda sulla simultaneità dell’intervento, posto che
esso sia necessario da entrambi i lati. La risposta è favorevole per interventi non
complessi come l’artroscopia e la ricostruzione ligamentosa 1 2. Per interventi di
artroprotesi il conto dei vantaggi e degli svantaggi è meno facile. Tra questi ultimi va
comunque ricordata l’aumentata difficoltà che i pazienti incontrano nel recupero del
passo, allorquando, operati da un lato, per qualche settimana devono appoggiarsi su
di un ginocchio artrosico che sia deformato, dolente ed instabile.
Sull’argomento ci sono molti studi pubblicati che mostrano una certa evoluzione.
Dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 le opinioni furono concordi nel rite-
nere più favorevole la simultaneità dell’artroprotesi 3 4 5; negli anni ’90, anche dagli
stessi Autori, è stata suggerita maggiore cautela per possibili problemi di microem-
bolia grassosa 6 7.
Lo scopo di questo lavoro è di studiare retrospettivamente una popolazione di
pazienti operati di protesi bilaterale simultanea in un periodo lungo, per sapere se
l’indicazione sia ancora valida e dove l’organizzazione possa migliorare.
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SUMMARY

The question of whether simultaneous bilateral knee
replacement is advantageous was examined by a multi-
factrial method-morbidity, functional results and cost.
Our study is a retrospective analysis of bilateral knee
arthroplasties to determine if simultaneous surgery is
indicated and what improvements are needed to make this
successful.
This study involves 45 patients with bilateral knee
osteoarthritis who underwent simultaneous surgery to
both knees from Jannuary 1991 to December 1997. We
have determined laboratory analysis, length of surgery,
length of post-operatory, tourniquet time, patients requi-
ring blood and hospital length of stay.
Begennig in1994 we modified our operative field, our
post-operative pain control and treatment of postoperati-
ve anemia. This study includes a comparison between
patients that were treated before and after 1994.
Based on the results of this study, we believe that simul-
taneous bilateral knee arthroplasties is the treatment of
choice when the arthritic condition must be sufficiently
advanced to warrant knee replacement and the extent of
degeneration should be comparable in both knees; the
surgery should proceed at a normal pace and without
complications; ASA 1-2 and a full collaboration with the
anestesiologist in necessary.

Key words: Knee osteoarthritis, Simultaneous bilater-
al total knee arthroplasty

MATERIALI E METODI

Lo studio è stato effettuato su 45 pazienti con artrosi bila-
terale delle ginocchia operati simultaneamente di artro-
protesi totale dal gennaio ’91 al dicembre ’97. Nello stes-
so periodo sono state montate 115 protesi totali ad un solo
ginocchio. Non rientrano nello studio né le protesi totali
da un lato e monocondilari dall’altro, né le monocondila-
ri bilaterali.
L’età media è risultata di 70 anni (61 anni – 80 anni) e il
sesso femminile 40 largamente dominante. La preparazione
e l’organizzazione peri-operatoria sono state decisive per
il buon esito del percorso terapeutico. Le soluzioni adotta-
te si possono dividere in 2 periodi, prima e dopo il 1994.
Due mesi prima dell’intervento gli operandi sono stati

sottoposti agli accertamenti clinici, radiografici, emato-
chimici e specialistici; con i risultati sono stati valutati
dall’anestesista, il cui parere nel decidere sulla contem-
poraneità dell’intervento è stato determinante (ASA 1-2).
È stata condotta un’accurata valutazione anamnestica e
clinica delle condizioni vascolari di entrambi gli arti infe-
riori: la presenza di positività evidente sia di patologie
venose come di patologie arteriose è stata motivo di
esclusione dalla contemporaneità dell’intervento. Nei
casi dubbi si è approfondita l’indagine ricorrendo a con-
sulenza specialistica vascolare.
Gli esami radiografici degli arti inferiori hanno consenti-
to di programmare il tipo di protesi e la prevista difficoltà
di impianto; in tutti i casi in cui quest’ultima fosse stata
particolarmente elevata, è stato eseguito l’intervento in
tempi successivi. Pertanto gli esiti di osteotomia, le gravi
deformità in varo-valgismo, in flessione, le deformità
post-traumatiche sono state ritenute delle controindica-
zioni alla simultaneità dell’intervento e tutti i 45 pazienti
del gruppo di studio hanno avuto protesi a scivolamento
cementate, senza aggiunte di gradini, cunei e fittoni. Agli
accertamenti è seguita la spiegazione dell’intervento e dei
possibili problemi; si è constatato che è più agevole e
utile per contenere l’ansia dei pazienti, radunare un grup-
po di 4-5 operandi alla volta. Alla fine della giornata
(D.H.) si è stati in grado di assumere e condividere la
scelta dell’intervento e, dal 1994, di avviare la pratica del
predeposito di sangue autologo. Tutti i pazienti inviati
alla predonazione hanno avuto a disposizione per l’inter-
vento e per il decorso post-operatorio 3-4 sacche di san-
gue intero per un totale di 1200-1600 cc; il calo medio di
H.B., dopo il predeposito, è stato di 2 gr ed è stato clini-
camente ben tollerato (Tab. I). Anche il recupero ematico
post-operatorio è stato introdotto nello stesso periodo ed
è stato effettuato con apparecchio 797 della ditta Dideco
(Mirandola – Modena) con livello di aspirazione a -40
mm/hg su redon nr. 12.
Sempre nel 1994 è entrato in uso, dopo averlo ideato, il
telo in TNT (Italsanitaria – Altavilla Vicentina – Vicenza)
a doppio foro (Fig. 1) per cui la preparazione del campo
è stata unica. È stato così possibile far subentrare la
seconda équipe chirurgica non appena il cemento della
prima protesi fosse risultato solido: mentre la prima équi-
pe eseguiva l’emostasi e la sutura, la seconda procedeva
alla via d’accesso e all’esposizione per la seconda artro-
protesi. Un doppio strumentario, non usato di routine, ha
facilitato questo passaggio.
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Le protesi impiegate sono state di 4 disegni: Zimmer,
Osteonics, Insall e Genesis; in 6 casi è stato sacrificato il
L.C.P., in 22 casi è stata protesizzata anche la rotula; tutte
le componenti sono state cementate. È sempre stato ese-
guito un allineamento tibiale extramidollare.
Nei primi 8 pazienti l’anestesia è stata generale, nei
seguenti 34 è stata mista e nei successivi ancora con cate-
tere spinale a dimora per 24 h. Dopo la medicazione e il
bendaggio elastico gli operati sono stati trattenuti in osser-
vazione per 2-7 ore accertando le perdite, la quantità del
reintegro, la diuresi e i valori ematochimici di rito (Tab.
II). 2 pazienti, con una modesta cardiopatia sono stati tra-
sferiti, per 24 h, in terapia intensiva post-chirurgica. La
rimozione dei drenaggi è sempre stata eseguita dopo 24 h.
La profilassi antitromboembolica è stata nei primi 3 anni
effettuata con 2 dosi giornaliere di 0,5 mg di eparina cal-
cica, iniziata la sera prima dell’intervento e proseguita
per circa 3 settimane dopo la dimissione, mentre negli
ultimi 3 anni con eparina a basso peso molecolare in
un’unica somministrazione giornaliera (0,4 mg) per 4
settimane. La profilassi antibiotica peri-operatoria è stata
effettuata con un’unica somministrazione di Teicoplanina
(400 mg) nella vena del piede, a laccio gonfiato, per cia-
scun arto 8 9.
Sempre dal 1994 il controllo del dolore post-operatorio è
stato ottenuto con una infiltrazione sottocutanea di 8 ml
di Marcaina 0,5 lungo il tramite dell’incisione e con una
pompa contenente 6 fiale di ketorolac in 100 cc di fisio-
logica che rilasciava l’analgesico con una dose di 2
ml/ora. Il controllo del dolore ha consentito di muovere
subito le caviglie e i piedi, mentre il movimento passivo
delle ginocchia e delle anche è iniziato dopo 24-36 ore.

RISULTATI

Dal 1994 sono stati introdotti importanti modifiche nella
preparazione del campo operatorio, nel trattamento del
dolore e dell’anemia post-chirurgiche, per cui, nell’anali-
si dei dati, abbiamo ritenuto significativo confrontare il
primo periodo (’91-’93) col secondo (’94-’97).
La durata dell’intervento chirurgico bilaterale è stata in
media di 288’ (210’-360’) mentre l’attivazione del laccio
ischemico, su ciascun arto, è stata in media di 109’ (75’-
150’) (Tab. III). Nel confronto tra i due periodi esamina-
ti abbiamo evidenziato che dal 1994 si è registrata una
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Tab. I. Valore medio dei parametri ematochimici prima del predeposito di
sangue, prima dell’intervento, alla fine dello stesso, dopo 4 e 8 gg rispettiva-
mente.

D. H. pre int. fine int. 4° gg 8° gg.

G.R. ml/ ul 4,56 3,8 3,08 2,91 3,43
H.B. gr/dl 13,8 11,51 9,29 8,97 9,9
H.C.T. 40,2% 33,92 27,74 26,33 29,7

Tab. III. Confronto dei dati analizzati tra il 1° ed il 2° periodo sulla
durata dell’intervento e del laccio per arto

Durata intervento
(inizio del primo-fine del secondo)

1991-1993 (15 paz.) 1994-1997 (30 paz.) 1991-1997
326 minuti (300-360) 269 m (210-330) 288 m (210-360)

Durata laccio per arto

131minuti (120-135) 98,5 m (75-150) 109 m (75-150)

Tab. II. Monitoraggio post-operatorio.

1991-1993 1994-1997 1991-1997

229 minuti (120-390) 248 m (210-400) 240 m (120-400)

Fig. 1



importante riduzione del tempo sia dell’intervento chi-
rurgico (-57’) sia dell’attivazione del laccio ischemico
(-32,5’) (Tab. III).
Il tempo di osservazione, nell’immediato post-operatorio,
dedicato al controllo dei parametri clinici, di laboratorio,
e alla reinfusione del sangue recuperato è stato misurato
in media di 240’ (120’-400’), senza registrare importanti
variazioni dopo il 1994 (Tab. II). Il recupero ematico
post-operatorio è stato in media di 500 cc. Sono stati rein-
fusi tutti i predepositi. Si è ricorsi all’uso di sangue etero-
logo per 19 pazienti (43,1%). Dal confronto tra i due
periodi esaminati si è osservato che dal 1994 l’uso di san-
gue eterologo si è ridotto del 50% (Tab. IV). La perdita
ematica misurata nei redon, per ciascun arto è stata in
media di 300 cc.
La degenza media è stata di 20,6 gg (12-48) con una sensi-
bile riduzione tra il primo ed il secondo periodo (Tab. V).
Il confronto del valore dei parametri ematochimici
(G.R., H.B., H.C.T.) rilevati il giorno del day-hospital, il
giorno prima dell’intervento, a fine intervento, in quarta
e ottava giornata ha evidenziato una riduzione che rag-
giunge il suo picco più basso in quarta giornata; succes-
sivamente è seguita una lenta risalita di tutti i valori con-
siderati (Tab. I).
Tra le complicanze generali, un paziente (1,14%) ha
accusato melena per 3 giorni, mentre tra le complicanze
locali abbiamo riscontrato 2 infezioni (2,28%), 2 lussa-
zioni di rotula, una rottura dell’inserto tibiale con metal-
losi, una mobilizzazione dell’inserto tibiale e la presenza
di corpo estraneo. L’incidenza delle infezioni è simile a
quella riscontrata nelle protesi bilaterali eseguite in due
tempi. Non sono stati riscontrati casi clinicamente evi-
denti di T.V.P.

DISCUSSIONE

La questione se sia più conveniente protesizzare l’artrosi
bilaterale del ginocchio in unica soluzione o in due suc-
cessive, è stata affrontata sotto profili diversi: la morbi-
dità, le complicazioni, i risultati, i costi, ecc. 7 10 11 12.
Questa esperienza vuole mostrare l’importanza di una
corretta organizzazione nell’ottimizzare il risultato. Ciò
emerge con chiarezza se si confronta il periodo ’91-’94
con il periodo ’94-’97, dal momento che nel ’94 sono
avvenuti sostanziali cambiamenti organizzativi e di dota-
zione. L’ideazione e l’uso di teli TNT, con doppio foro, ha
consentito di guadagnare circa un’ora, perché si è resa
possibile la preparazione di un solo campo chirurgico e
l’embricazione tra la fine del primo intervento e l’inizio
del secondo.
La riduzione del periodo di ischemia, per ogni arto, è
dovuta ad una migliore capacità chirurgica della équipe,
altro elemento da valutare nelle indicazioni (Tab. III). Il
recupero di sangue post-operatorio, introdotto nel secon-
do periodo, ha comportato un aumento minimo del tempo
dedicato al controllo immediato post-chirurgico, consen-
tendo di recuperare e reinfondere una media di 550 cc di
sangue. Questo, unito alla pratica dell’autodonazione, ha
fatto diminuire di 1/3 l’uso di sangue eterologo, rispetto
al primo periodo (Tab. IV). La degenza media, si è abbas-
sata da 24 a 17 giorni tra il primo ed il secondo periodo,
merito di una rieducazione più tempestiva ed intensiva,
anche se è ancora lontana da quanto registrato in altri
ambienti socio sanitari all’estero (Tab. V). La dimissione
è stata condizionata ad una buona autosufficienza, valuta-
ta nell’utilizzo delle scale, nei gesti per l’igiene persona-
le e in un passo sicuro con le stampelle.
Il complesso autodonazione e perdita chirurgica, studiato
attraverso i parametri ematici, consente di prevedere i
successivi spostamenti dei valori di H.B. e di H.C.T. e
quindi di intervenire in modo più sicuro di fronte a varia-
zioni eccessive. L’ulcera da stress è evento temibile per il
possibile sanguinamento, in soggetti spesso dediti ad uso
regolare di FANS. Può essere sospettata se, dopo il 4°
giorno post-operatorio, non vi è un recupero della crasi
ematica, ancora prima della comparsa di melena.

CONCLUSIONI

In base alla nostra esperienza riteniamo valida ed effica-
ce la protesizzazione bilaterale e simultanea delle ginoc-
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Tab. IV. Numero pazienti trasfusi con sangue eterologo.

1991-1993 1994-1997

Totale operati 15 30
Trasfusi con sangue eterologo 10 9

Tab. V. Giorni di degenza.

1991-1993 1994-1997 1991-1997

24,3 gg (19-48) 17,75 gg (12-31) 20,57 gg (12-48)



chia purché siano garantite delle precise condizioni:
1 – Che l’artrosi abbia un simmetrico grado di gravità;
non ha senso protesizzare ora un ginocchio che potrebbe
esserlo tra qualche anno.
2 – Che l’intervento non preveda particolari difficoltà tec-
niche, ma proceda spedito e senza intoppi; in due casi, di
fronte ad un primo intervento più problematico del previ-
sto, è stato rimandato il secondo. Per questo è consiglia-
bile affrontare per primo il ginocchio ritenuto più impe-
gnativo per il chirurgo e per il paziente.
3 – Che le condizioni fisiche e psichiche del paziente,
attentamente valutate dal collega anestesista, siano buone
(ASA 1e 2). È utile sospendere i FANS almeno 2 mesi
prima dell’intervento e istituire una terapia medica antiul-
cera. Deve quindi essere possibile il predeposito di alme-
no 3 sacche di sangue autologo. In tali condizioni esso è
ben sopportato e consente un’utile emodiluizione e un
reintegro estremamente oculato e scaglionato.
4 – Che le condizioni vascolari generali e locali siano
soddisfacenti; una insufficienza venosa è una controindi-
cazione formale, come pure un’insufficienza arteriosa
anche modesta.
5 – Che la dotazione strumentale, l’affiatamento chirurgi-
co, e la competenza chirurgica siano collaudati e pieni.
6 – Che la collaborazione con il collega anestesista sia
attiva.
Benché, nella nostra esperienza, dal 1991 al 1997, il rap-
porto tra interventi monolaterali e bilaterali si sia sensi-
bilmente abbassato, riteniamo ancora vantaggioso pro-
grammare un intervento di artroprotesi bilaterale nel caso
in cui tutte le su esposte condizioni siano presenti 16 9.
Infatti è opportuno ricordare che l’intervento in 2 tempi
può riservare dei problemi nell’ipotesi in cui, dopo la
prima operazione, sopraggiungano patologie che rendano
più rischioso o che impediscano il completamento del
trattamento 10 2.
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